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S_chema dí atto aggiuntivo alla convenzíone n. 38035 de|25.9.2014 tra íl Comune di Terní e la ditta
Impresa Ponteggía snc relativo al Píano Attuatívo del comparto perequatívo tra via del Centenarío e via
del Rivo

s$$s$

Premesso che:

Conatton.38035 de125.9.2014 èstatastipulatalaconvenzionetrailComunediTemieladitte Impresa
Ponteggia snc - Giorgi Benito - Manni Candida relativa al Piano Attuativo di iniziativa privala del
comparto perequativo tra via del Centenario e via del Rivo approvato dalla G.C. con deliberaz. n.74 del
5.3.2014

tale piano attuativo per la realizzazione di un intervento residenziale in loc. Rivo, prevedeva la
suddivisione dell'intervento in cinque U.M.I. delle quali solo le UMI 1-2-3 risultano di proprietà della
ditta Impresa Ponteggia snc e pertanto oggetto di attuazione mentre le restanti UMI appartenenti a
proprietari diversa, in parte non sono oggetto di convenzione (UMI4) e in parte non sono interessate da
previsioni di ulteriore edificazione (UMI5) né dalla rcalizzazione di opere diurbxizzazione;

relativamente alle UMI I-2-3 oggetto di intervento convenzionato, di cubatura ammissibile
rispettivamente pari a mc I 1.707 ,26, mc I I .262,87 e mc 5.927,35 per un totale di mc28.897 ,38 (escluso il
7% di incremento volumetrico per servizi e il25% per I'eventuale sostenibilita ambientale), in base al
principio dei comparti perequativi (rapporto fra volumetriarealizzabile e indice territoriale perequativo:
28.897,38 I 0,5) è necessaria la disponibilità totale di aree per una superficie pari amq57.794,76
(comprendente anche la superficie del nucleo C5 di mq 9.632,46 compresa nel comparto), con una
conseguente necessità di coinvolgere aree con destinazione pubblica (sia entro che fuori comparto) per un
totale di mq 48.162,30;

la ditta Impresa Ponteggia snq tramite la sopracitata convenzione rep. 38035 del 25.9.2014, e il
successivo atto aggiuntivo stipulato in data 22.6.2018 rep.38278, ha già ceduto gratuitamente al Comune
di Terni aree con destinazione pubblica per complessivi mq 38.706 (mq4.661entro il comparto - mq
34.045 fuori comparto);

tale superficie, fornisce un dato complessivo di mq 48.338,46 (compresa la superficie del nucleo C5)
sufficiente a perequare una volumetria complessiva pari amc 24.17 9,23 (incrementabile comunque delle
sopracitate quote delT%oper servizi e del2ío/o per la sostenibilità ambientale), corrispondente a soddisfare
il fabbisogno perequativo di ulteriori interventi edilizi fino alla volumetria sopracitata (+ incrementi
ammessi) presso le UMI 2 e UMI 3 del piano attuativo, mentre per I'attuazione della residua parte
dell'intervento (mc 4.718,15), è comunque necessario il reperimento di ulteriori superfici da cedere
gratuitamente all'Amm.ne Com.le per complessivi mq 9.456;

al riguardo, in data 3.7.2019, con nota prot.99696la ditta Impresa Ponteggia snc, al fine di poter
procedere all'attuazione di un ulteriore parte dell'intervento previsto dal piano attuativo, ha comunicato
I'intenzione di cedere gratuitamente all'Amm.ne Com.le un ulteriore area (Fg. 105 particella n. 873) per
una superficie di mq 2.160, situata in zona prossima al complesso "Città dello sport", anch'essaoggetto di
perequazione urbanistica in base al P.R.G., e con destinazione pubblica a Zona G3 Parcheggi;

alla comunicazione sopracitata,l'U.O. Pianificazione privata- Convenzionihadato riscontro con lanota
prot. 102528 del9.7.2019, con la quale, considerate le esigenze dell'ente di entrare in possesso in via
immediata del terreno, stante I'imminente approvazione del progetto esecutivo delle opere connesse alla
riqualificazione dell'ambito urbano interessato, e la contiguita delle aree oggetto di cessione con le aree di



proprieta dell'Ente, funzionali allarcalizzazionedi infrastrutture connesse al nuovo Palasport della Città
di Terni, ha ritenuto opportuno acquisire anticipatamente la disponibilità dell'area di cui alFg 105 part.lla
873 in questione, mediante la sottoscrizione di un apposito verbale di consegna dell'area mettendola a
disposizione dell'Amm.ne Com.le per la realizzazione delle opere ivi previste, in attesa del
perfezionamento di un secondo atto aggiuntivo alla convenzione mediante il quale potranno essere
trasferite in proprietà a titolo definitivo al patrimonio Comunale;

dal punto di vista perequativo, tale ulteriore superficie, aggiunta a quelle precedenti già cedute, fornisce un
dato complessivo di mq 50.498,46 (compresa la superficie del nucleo C5) sufficiente a perequare una
volumetria complessivapari amc25.249,23 (incrementabile comunque delle sopracitate quote delTo/oper
servizi e delZí%o per la sostenibilità ambientale), corrispondente a soddisfare il fabbisogno perequativo
delle intere UMI I e 2 e di parte dell'UMI 3, mentre perl'att:uazione della residua parte delf intervento
(mc 3.648,15), sarà comunque necessario il reperimento di ancora ulteriori superfici da cedere
gratuitamente alloAmm.ne Com.le per complessivi mq 7.296;

la stipula dell'ulteriore atto aggiuntivo sopracitato, consentiràquindi larealbzazione di ulteriori interventi
edilizi fino alla volumetria sopracitata (r incrementi ammessi) presso le UMI 2 e UMI 3 del piano
attuativo i.'ravia del Centenario e via del Rivo:

al fine di consentire la realizzazione di ulteriori interventi edilizi fino alla volumetria sopracitata (+
incrementi ammessi) presso le UMI 2 e UMI 3 del piano attuativo tra via del Centenario e via del Rivo,
occorre stipulare con la ditta Impresa Ponteggia snc I'ulteriore atto aggiuntivo alla convenzione n. 38035
del25.9.2014 per la cessione gratuita all'Amm.ne Com.le dell'area di cui al Fg. 105 particella n. 873 di
superficie pari a mq 2.160 e del valore fiscale ritenuto pari a € . ....;

si con deliberazione n. .. .. del . . .., la G.C. ha approvato lo schema del II Atto aggiuntivo alla convenzione
n. 38035 de125.9.2014 per la cessione gratuita all'Amm.ne Com.le dell'area di cui al Fg. 105 partic. 873
in base al principio dei comparti perequativi;

tutto ciò premesso
nell'intesa che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e nel medesimo si

intendono riportate e trascritte ad ogni effetto di Legge, tra la ditta Impresa Ponteggia snc snc che si

impegna per se stessa e aventi causa a tutti gli effetti di Legge, e il Comune di Terni come appresso

rappresentato ...........
si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la cessione gratuita di un'area al Comune di Terni, in base

al principio dei comparti perequativi per I'attuazione dellaUMI2 e 3 fino al raggiungimento delle quantità

e volumetrie in premessa specificate, del Piano Attuativo del compafo perequativo tra via del Centenario

e via del Rivo, approvato con Delib. G.C. n.74 del 5.3.2014

Articolo 2 - Cessione di aree

Con il presente atto, la ditta Impresa Ponteggia snc cede, aliena e trasferisce a titolo gratuito al

Comune di Terni che accetta l'area di perequazione urbanistica necessarie per I'U.M.I. 2-3 in base al
principio dei comparti perequativi così individuata presso il Catasto terreni del Comune di Terni e del

valore fiscale dichiarato pari a € 7.000,00 (Euro Settemila/00):



Fg 105 Part.lla 873 di mq 2160

La Ditta contraente garantisce e dichiara la legittima proprietà delle aree sopra elencate e la libertà
da vincoli pesi e ipoteche anche particolari.

Resta inteso che per l'attuazione della restante parte dell'intervento si dovrà procedere in base al
principio dei comparti perequativi alla preventiva cessione gratuita al Comune di Terni delle restanti
equivalenti aree necessarie alla perequazione.

AÉ. 3 - Trascrizione e spese

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 380/2001 per la stipula del presente atto le parti producono il
certificato di destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento edilizio, rilasciato dal Comune
di Terni in data ...... prot. n ....... che si allega al presente atto.

La presente Convenzione sarà trascritta integralmente presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari.

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente Convenzione, sono a carico della Ditta
Attuatrice.

Le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale ed all'uopo
sollevano il Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilita al riguardo.

Art.4 - Disposizioni finali

Per quanto non contenuto nellapresente Convenzione, si fariferimento alle Leggi e regolamenti sia
generali che comunali in vigore.


